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ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per 
i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente 
revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

LINEA IGIENIZZANTI

REV. 01 - 2020

DETERGENTE IGENIZZANTE MULTIUSO
Detergente ravvivante e antistatico per qualsiasi tipo di superficie: marmo, cotto, parquet, linoleum, vinilici 
e laminati. DET-SAN è pronto all’uso e grazie alla sua speciale formula è in grado di igenizzare le superfici 
trattate lasciando un profumo fresco e di pulito. Con il pratico nebulizzatore è particolarmente indicato su: scale, 
ascensori, ripostigli, mobili ecc. 
DET-SAN contiene olio essenziale di pino che possiede proprietà antisettiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Facilità di utilizzo
- Dona brillantezza alla superficie trattata
- Ideale per la rimozione di polvere o macchie superficiali 

AREA DI APPLICAZIONE: 
- Mobilio in genere
- Pavimenti in laminato 
- Superfici in marmo (tipo piani cucina) 
- Infissi
 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

Aspetto: Liquido

Odore: Essenza di pino

Viscosità Ford 4 a 20 °C (secondi): 11 - 13

Resa: (g/m2): Varia in base alla diluizione e alla superfice trattata

Tempo di asciugatura (minuti): Varia in base alla diluizione e alla superfice trattata

Temperatura d'uso (°C): +10 - +25

Applicazione/Attrezzi: Panno pulito, mop

Magazzinaggio (mesi):  
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C

12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Bottiglie con nebulizzatore da 750 ml - Scatole da 10 pz.

Limitazioni d’uso:

Ambientare il prodotto a 20 °C prima dell’applicazione.
Teme il gelo.
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE: 
DET-SAN è pronto all’uso. Nebulizzare il prodotto sulla superficie da trattare e successivamente stendere il prodotto mediante 
l’utilizzo di un panno carta o mop. Il prodotto non richiede risciacquo.

NOTE:
DET-SAN è utilizzabile anche su battiscopa, davanzali, infissi ecc. È un detergente lucidante multiuso che non crea accumulo, 
anche per un uso frequente, permettendo di ottenere uniformità della superficie, senza zone più o meno lucide, dovute alla 
frequenza di passaggio e tipico delle manutenzioni effettuate con i prodotti ceranti tradizionali. E’ particolarmente indicato per 
le pavimentazioni a lucido elevato, dove i normali detergenti possono creare opacizzazioni. DET-SAN possiede anche una 
azione protettiva sulle superfici trattate.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:
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